
                                                

    

 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: 
ASPETTI NORMATIVI E TECNICI 

I EDIZIONE – BARI 
 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso si propone di far acquisire gli elementi di 
conoscenza minimi relativamente alla normativa 
generale nonché ai principali aspetti delle 
disposizioni che regolano le attività specifiche 
(movimentazione manuale dei carichi, 
videoterminali, pronto soccorso e prevenzione 
incendi etc.) al fine di favorire lo sviluppo delle 
competenze necessarie per una corretta ed 
efficace applicazione della legislazione sulla tutela 
e salute della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

IL PERCORSO  

In considerazione della primaria importanza che 
hanno assunto i temi della sicurezza sul lavoro 
nell’ organizzazione aziendale, il corso intende 
fornire gli aggiornamenti alla luce delle nuove 
disposizioni introdotte dal D.Lgs. 81/08 (c.d. 
“Testo Unico sulla sicurezza”) e sulle successive 
modificazioni ed integrazioni sinora intervenute. 
Ai partecipanti sarà erogato un corso su quelle 
che sono le indicazioni fondamentali per poter 
concorrere all’organizzazione e gestione della 
sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
Il percorso si articolerà in 6 giornate di lezione c/o la 
sede di: 
A&T Engineering s.r.l. 
Via Francesco Netti n. 2/i 70123 – BARI 
 
(orari di massima: dalle 9.00 alle 13.00) 
Le date del calendario saranno comunicate al 
raggiungimento del completamento di aula: 
 

1^ giornata  
La legislazione in materia di prevenzione infortuni 
e igiene del lavoro  
 

2^ giornata  
I ruoli e i soggetti responsabili della sorveglianza e 
della sicurezza all’interno dell’azienda 
 

3^giornata  
L'incendio e la prevenzione: procedure da adottare 
in caso di incendio  
 
4^giornata  
Il Primo Soccorso: gli interventi di primo soccorso 
 

5^giornata  
Traumi e patologie: capacità di intervento pratico 
 

6^ giornata  
Responsabilità di tutti i soggetti 
I pericoli all’interno dell’azienda e valutazione dei 
rischi  
 
DESTINATARI E COSTI 
Il corso è rivolto a: 

 Dipendenti di azienda di ogni settore ateco. 
 
Il percorso ha un costo max 2.900,00 € OLTRE IVA  
e comprende: 

 Materiale didattico di supporto; 

 Rilascio attestato di partecipazione al corso 
(presenza minima garantita di ore 20) 

 Gestione delle operazioni legate all’utilizzo delle 
risorse finanziarie sul CONTO FORMAZIONE per 
le  aziende private iscritte a Fondimpresa. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione al corso (redatta su 
apposito modulo da richiedere all’indirizzo mail 
sottostante) potrà essere inviata mediante: 
 
- fax 080/5276962 
- mail: info@aetengineering.it 

 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
A&T Engineering s.r.l. 
Via Francesco Netti n. 2/i 
Tel. 080/5722829 – fax 080/5276962 
e-mail: info@aetengineering.it 
 
Responsabile Organizzatore del Corso: 
ING. GIUSTINIANO ARMENISE 
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